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TOUR DEL BENELUX   

(in bus) 

1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > LUCERNA > STRASBURGO (FRANCIA) 
Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia in direzione Svizzera. Soste a discrezione 
lungo il percorso Chiasso, Lucerna. Arrivo a Lucerna , incontro con la nostra guida locale e visita 

guidata della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 
14.30 imbarco sul bus e trasferimento a Strasburgo, capitale d'Europa e città d'arte il cui centro 

storico è classificato come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Arrivo alle ore 17.30 circa ed 
incontro con la nostra guida locale per una visita orientativa della città. Al termine check-in e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

 

2° giorno – LUSSEMBURGO > BRUXELLES 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 7.30 imbarco sul bus e trasferimento al Granducato di 

Lussemburgo. Alle ore 10.45 arrivo presso il meeting point LCTO Place Guillaume II ed incontro 
con la nostra guida locale. Inizio di un tour panoramico della città, durante il quale, sarà possibile 

ammirare: Palazzo Ducale, la Cattedrale, la Piazza D'Armi, la Piazza del Mercato e il Municipio. 
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine  trasferimento a 

Bruxelles. Arrivo previsto alle ore 16.45 circa, incontro con la nostra guida locale e visita guidata 
di Bruxelles: la Grand Place, la statuetta del manneken pis, ora simbolo di Bruxelles, il quartiere 

del Sablon. Al termine, congedo dalla guida. Al termine check-in e sistemazione nelle camere 

riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

3° giorno – BRUGGE > GAND > BRUXELLES  
Colazione in hotel. Alle ore 8.00 incontro con la nostra guida locale e visita guidata panoramica 
del Parco di Laeken e dell’Atomium. Al termine trasferimento a Brugge, affascinante città d'arte 

di origine medievale, capoluogo della Fiandra Occidentale, annoverata nel Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità dall'UNESCO. Inizio della visita guidata del centro storico della città con i canali, le 

vecchie case, le chiese ed i nobili palazzi. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato. Alle ore 14.30 trasferimento a Gand per la visita guidata del centro storico,  della 

Cattedrale Saint Baafs e del Castello dall’esterno. Al termine imbarco sul bus e rientro a 
Bruxelles. Al termine, congedo dalla guida e rientro a Bruxelles. Alle ore 20.00 sarà servita la 

cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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4° giorno - ANVERSA > DELFT > AMSTERDAM  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 7.45 partenza per Anversa. Alle ore 9.00 con la nostra 

guida locale e visita guidata della città con particolare attenzione alla Cattedrale Gotica di Nostra 
Signora (Onze Lieve Vrouwekathedral) che ospita alcuni capolavori di Rubens. Alle ore 11.00 

imbarco sul bus e proseguimento per Delft (Olanda), cittadina famosa per l'artigianato della 
porcellana, Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.45 

incontro con la nostra guida locale e visita guidata della città. Alle ore 17.00 termine del tour e 
proseguimento per Amsterdam. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 

20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

 

5° giorno - AMSTERDAM  
Colazione in hotel. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale e trasferimento nei pressi di 

Piazza Dam. Inizio della visita guidata di: piazza Dam, il mercatino galleggiante dei fiori, la Torre 
della Zecca. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo 

pomeriggio proseguimento della visita guidata ed infine crociera in motonave sui canali di 

Amsterdam (1 ora). Al termine, congedo dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 
la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

6° giorno - AFSLUITDIIJK > VOLENDAM > WEINHEIM  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale e partenza alla 
volta di Afsluitdiijk per la visita della “Grande Diga”. Al termine proseguimento per Volendam e 

visita guidata del delizioso borgo di pescatori. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato. Alle ore 14.30 circa imbarco sul bus e trasferimento a Weinheim 

(Germania). Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 
la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

7° giorno - BASILEA > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check out. Alle ore 8.00, imbarco sul bus e trasferimento a Basilea. Arrivo 
alle ore 11.45 circa, incontro con la nostra guida locale e visita guidata a piedi del centro di 

Basilea. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 15.00  
proseguimento del viaggio alla volta dei luoghi di origine. Arrivo in serata. Fine dei nostri servizi. 
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